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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

L’anno duemiladieci, il giorno 25-6-2010 del mese di giugno avanti a me Notaio Dottor 
Roberto Bertani Notaio in Castellarano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio 
Emilia, sono presenti i signori: 

Garofano Luciano 
Stefani Eraldo 
Marchesini Lorenzo 
Monini Elisabetta (a quanto segue autorizzato con procura speciale ricevuta dal Notaio 
M.Pirone in data 22 Giugno 2010 N.Rep. 74715 che in originale si allega al presente atto 
sotto la lettera “A”),
Gimelli Cinzia
Borrini Matteo
Lusa Vincenzo (a quanto segue autorizzato con procura speciale ricevuta dal Notaio 
B.Corsi in data 22 Giugno 2010 N.Rep. 39328 che in originale si allega al presente atto 
sotto la lettera “B”),
Volpini Laura
Lugli Melania
Morselli Onelio
Mercatali Gianna
Testi Roberto
Malvestuto Antonio
Risso Enrico

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono direttamente 
certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 
Tra i signori Luciano Garofano, Marchesini Lorenzo, Gimelli Cinzia, Monini Elisabetta, 
Stefani Eraldo, Borrini Matteo, Lusa Vincenzo, Volpini Laura, Lugli Melania, Morselli 
Onelio, Mercatali Gianna, Testi Roberto, Malvestuto Antonio, Risso Enrico è costituita una 
Associazione senza scopo di lucro denominata” ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE 
FORENSI”. 

http://www.acisf.it/


ARTICOLO 2 
L’associazione ha sede in Reggio Emilia, in Via P.C. Cadoppi, n. 10 42124 Reggio Emilia, 

sede concessa in comodato gratuito da Science&Method. 

ARTICOLO 3 
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, con i seguenti scopi: 
- promuovere contatti, studi e ricerche riguardanti problematiche scientifiche e giuridiche,
concernenti le Scienze Forensi;
- organizzare giornate di studio, conferenze, eventi e convegni per la divulgazione delle Scienze
Forensi e relativi sviluppi;
- istituire corsi di istruzione e approfondimento, master, scuole di specializzazione con attività sia
teorica che pratica
- organizzare un meeting annuale a cui partecipano tutti i soci membri e chiunque sia interessato
alle tematiche del settore delle Scienze Forensi, favorendo la discussione ed il libero scambio di
informazioni riguardanti i progressi della comunità scientifica forense, a livello nazionale ed
internazionale;
- pubblicare una rivista specializzata denominata “Accademia news” dove vengono riportate tutte
le notizie e le novità relative all’Accademia Italiana e le attività  nel settore delle Scienze Forensi, in
generale;
- pubblicare gli atti dei convegni, giornate di studio ed il materiale tecnico-scientifico e giuridico
prodotto dall’Accademia;
- occuparsi di certificazione ed accreditamento, a supporto delle attività riguardanti le Scienze
Forensi;
- dispone di una propria biblioteca che mette liberamente a disposizione dei propri soci membri,
per consultazione. La biblioteca raccoglie e cataloga testi, documenti e riviste a carattere
scientifico e giuridico, oltre a articoli di stampa specializzata ed atti di convegni riguardanti tutto il
settore delle Scienze Forensi;
- pianificare, preparare, eseguire e partecipare a progetti di ricerca in partnership con istituzioni ed
enti pubblici e privati di ricerca scientifica, sia nazionali che internazionali;
- promuovere progetti, istituire borse di studio e iniziative atte a premiare lo sviluppo e la
conoscenza delle scienze forensi;
- fare consulenze su specifica nomina per enti pubblici, privati e singoli cittadini, mettendo a
disposizione la conoscenza scientifica e specialistica nei vari settori delle Scienze Forensi per la
soluzione di casi ed eventi delittuosi;
- raccogliere contributi attraverso iniziative pubblicitarie ed inserzionistiche, sul proprio sito web e
su atti dei convegni.

ARTICOLO 4 
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato 

ARTICOLO 5 
Il patrimonio iniziale è fissato in € …….. ( euro …………) 
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell’associazione durante il 
primo anno viene determinata in €……..(euro) 
I soci fondatori dichiarano di sottoscrivere e di versare interamente la quota pari a 
€…..(euro………) cadauno, del patrimonio sociale, nonché la quota pari a €…..(euro…….) 
relativa all’iscrizione associativa per l’anno 2010. 

ARTICOLO 6 
L’Associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e dallo statuto sociale 
che previa lettura da me datane ai comparenti, debitamente firmato, si allega al presente 
atto sotto la lettera “C”  



ARTICOLO 7 
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea 
eleggono il Consiglio direttivo dell’Associazione nelle persone dei signori: 

Garofano Luciano Presidente 
Marchesini Lorenzo Vice Presidente 
Gimelli Cinzia Tesoriere/Segretario Generale 

Essi durano in carica tre anni, e gli viene attribuita in via esclusiva la gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Accademia. 
Nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione si eleggerà un Comitato Etico, 
che rimarrà in carica tre anni. 

ARTICOLO 8 
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 
riconoscimento dell’associazione presso le autorità competenti. 
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 
Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell’associazione. 
L’imposta di bollo dovuta per il presente atto è assolta in modo virtuale, ai sensi dell’art. 1 
bis della tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. 
I comparenti: 

 dichiarano di avere ricevuto dal Notaio rogante completa “informativa” in materia di
protezione dei “dati personali”;

 autorizzano il Notaio rogante al “trattamento” dei dati personali contenuti nel
presente atto per dare esecuzione allo stesso, per adempiere a doveri di legge e
per esigenze organizzative del suo ufficio.

Richiestio io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti, che da 
me interpellati, dichiarano di approvarlo ed a conferma con me lo sottoscrivono alle ore 
diciassette e minuti quindici. 
Consta di due fogli scritti parte di mia mano e parte da persona di mia fiducia sotto la mia 
personale direzione con sistema elettronico ai sensi di legge su sette facciate e sino qui su 
questa ottava. 

Firmato: 

Luciano Garofano 
Lorenzo Marchesini  
Cinzia Gimelli 
Onelio Morselli 
Melania Lugli 
Gianna Mercatali 
Laura Volpini 
Antonio Malvestuto 
Enrico Risso 
Matteo Borrini 
Roberto Testi 
Eraldo Stefani 
Roberto Bertani Notaio 




